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BANDO DI PARTECIPAZIONE 
La magia non è fatta di miracoli, ma di arte, abilità, destrezza. Una rilettura delle 
fantasie di Harry Potter con gli occhi della razionalità, ma senza rinunciare 
all’emozione. È quanto propongono Specchio dei tempi e il Circolo Amici della 
Magia a 500 allievi delle quarte e quinte elementari torinesi. E poi, ad un migliaio 
di spettatori, in un evento, lo “Specchio magico”, che verrà proposto il 18 aprile 
al Teatro Grande Valdocco, in via Sassari, 28/b.

L’evento conclusivo, e cioè lo spettacolo al nuovissimo Teatro Grande 
Valdocco, avrà come obiettivo la raccolta fondi per il progetto “Madri e figli in 
difficoltà” di Specchio dei tempi, che aiuta ogni giorno 100 mamme sole ed i 
loro 160 bambini.
Il progetto "A casa dei maghi" è stato messo a punto per avvicinare i bambini di 
cinque scuole primarie di Torino al mondo della magia attraverso un percorso 
a stretto contatto con importanti esperti dell’Illusionismo. 

Ciascun Istituto ha l’opportunità di partecipare gratuitamente ad un incontro 
nel mese di febbraio o marzo 2020 al “Circolo della magia” (via Salerno, 55 – 
Torino) passando dalla informazione storica, all’evoluzione delle tecniche 
dell’illusionismo sino alla condivisione di alcuni semplici trucchi, per divertire e 
stupire mamme e amici, una volta tornati a casa. Le scuole possono 
selezionare un numero complessivo massimo di 100 studenti, delle classi 4° e 
5° elementare. 

COME PARTECIPARE 
L’Istituto che desidera aderire al progetto può inviare una e-mail a 
specchiotempionlus@lastampa.it specificando nell’oggetto “Nome Istituto – A 
casa dei maghi”, specificando le classi individuate ed il numero degli studenti 
che prenderanno parte all’iniziativa. È necessario, inoltre, allegare una lettera 
firmata dal Dirigente Scolastico. 

Le scuole vengono selezionate con criterio cronologico di ricezione delle 
adesioni. 

Gli Istituti che prendono parte all’iniziativa verranno ricontattati dalla 
Fondazione per accordare la data prevista per l’incontro di febbraio/marzo. 


